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AVVISO DI SELEZIONE
PER L’ASSEGNAZIONE, IN COMODATO D’USO GRATUITO, DI DISPOSITIVI
INFORMATICI INDIVIDUALI E/O DI DISPOSITIVI PER LA CONNETTIVITA’ AGLI
STUDENTI DELL’ISTITUTO
a.s.2020/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.M. n. 39 del 26 giugno 2020, che ha fornito indicazioni sul avvio dell’a.s. 2020/2021;
CONSIDERATA l’Ordinanza n. 51/2020 della Regione Sicilia che dispone la sospensione delle
attività didattiche in presenza fino al 13.11.2020, e l’avvio della Didattica a Distanza;
VISTO il D.A. n. 7753 del 28/12/2018, Istruzioni generali gestione amministrativo contabile
istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana;
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni
scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59;
VISTO Il Regolamento_Piano Scuola per la Didattica Digitale Integrata di questo Istituto;
VISTA la disponibilità di dispositivi informatici in possesso di questa Istituzione Scolastica e la
prossima acquisizione di dispositivi anche per la connettività;
RITENUTO necessario assegnare in comodato d’uso gratuito i dispositivi anzidetti al fine di
garantire l’esercizio del diritto allo studio tramite la Didattica a
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Distanza;

EMANA IL PRESENTE AVVISO
PER L’ASSEGNAZIONE, IN COMODATO D’USO GRATUITO DI DISPOSITIVI INFORMATICI
INDIVIDUALI E/O DI DISPOSITIVI PER LA CONNETTIVITA’ AGLI STUDENTI DELL’ISTITUTO

Art.1 – Finalità
1. L’Istituzione scolastica bandisce una selezione per l’assegnazione di dispositivi
informatici, per uso individuale e di dispositivi per la connettività, in comodato d'uso
gratuito, in favore di studenti iscritti presso l'IPSIA “Galileo Galilei” di Caltanissetta, con
difficoltà a fruire della didattica a distanza;
2. Si procederà all’assegnazione dei dispositivi sino all’esaurimento degli stessi.
Art. 2 – Requisiti
1. Essere studenti iscritti al corso diurno dell’IPSIA “G. Galilei” nel corrente a.s.;
2. Avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (certificazione ISEE in
corso di validità) del proprio nucleo familiare, non superiore a 30.000,00 Euro;
3. Non possedere all’interno del nucleo familiare computer e/o tablet;
4. Avere copertura INTERNET insufficiente per la DaD.
Art. 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione alla selezione, compilata da uno dei genitori/tutore
legale dell'alunno, utilizzando l’apposito modulo allegato, deve, a pena di esclusione:
 riportare tutti i dati richiesti;
 essere sottoscritta dal richiedente;
 essere corredata dal documento di riconoscimento valido del richiedente
 essere corredata dal certificato di attestazione ISEE in corso di validità.
2. La domanda, corredata degli elementi di cui al precedente comma 1, deve essere
inviata in un’unica soluzione, entro il 7 novembre 2020 ore 14:00, per posta elettronica,
al seguente indirizzo: clri01000n@istruzione.it, pena l’esclusione. La email avrà ad
oggetto: COMODATO D’USO - DISPOSITIVI INFORMATICI.
3. Non saranno accolte le domande di partecipazione pervenute oltre i termini di
presentazione di cui al comma 2 del presente articolo
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Art. 4 – Criteri di selezione e formazione delle graduatorie
I potenziali beneficiari verranno graduati progressivamente sulla base dell’indicatore
ISEE dichiarato, partendo dal valore inferiore (primo in graduatoria il richiedente con il
valore ISEE più basso).
A parità di punteggio verrà data priorità nell’ordine:





All’alunno diversamente abile;
All’alunno di quinto anno;
All’alunno di primo anno;
All’alunno più giovane di età;

Nel caso in cui risultino assegnatari studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare, si
attribuirà loro un solo dispositivo informatico e o dispositivo per la connettività.

Le richieste verranno soddisfatte secondo la posizione occupata in graduatoria e comunque
fino ad esaurimento della disponibilità delle apparecchiature.
Art. 5 – Durata del comodato
1. Per le finalità poste dall’art.1 comma 1, la durata del comodato d’uso gratuito è limitata
al periodo di vigenza dell’emergenza epidemiologica in atto fissata al 31 gennaio 2021.
In caso di proroga tale termine potrà essere differito fino a non oltre il termine delle
attività didattiche del corrente anno scolastico.
Art. 6 – Revoca del comodato
1. Rimane facoltà insindacabile dell'istituzione scolastica la revoca della concessione del
comodato d'uso, per tutti quei casi che si dovessero rilevare come difformi rispetto alle
finalità proprie del comodato. Ad esempio, a puro titolo esemplificativo, ma non
esaustivo, la mancata partecipazione alle attività di didattica a distanza o accertamento
di dichiarazioni mendaci nella domanda presentata.
Art. 7 – Penale per mancata restituzione dei dispositivi e/o per danneggiamento degli
stessi
1. Al termine del servizio di comodato d’uso gratuito, di cui al presente avviso, i beneficiari
sono tenuti a restituire i dispositivi loro assegnati funzionanti, completi di accessori, e
non danneggiati.
2. La mancata restituzione dei dispositivi assegnati nelle condizioni di cui al precedente
punto 1, comporterà una penale pari al
danneggiati.
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valore stimato del bene/i mancanti o

Art. 8 – Estensione dell’utilizzo della graduatoria

1. L’istituzione scolastica si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria formulata, sulla
base delle richieste pervenute, per assegnare ulteriori dispositivi che dovessero
rendersi disponibili per le medesime finalità.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Loredana Schillaci
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. lgs 39/93
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